


“Operiamo nel mondo del Private Equity da oltre 20 anni.
Disponiamo di un know how specifico e di un network unico
di imprenditori, manager e investitori, indispensabile per raggiungere
risultati ambiziosi e performance da top quartile.”

Q Group & Pambianco rappresenta un punto di riferimento per il settore  
del Made in Italy e per le PMI.  
Il nostro Management vanta una pluriennale esperienza nei settori della finanza  
e dell’industria. L’alto grado di specializzazione e l’approccio fortemente integrato ci hanno 
permesso di dar vita nel tempo a una società capace di operare efficacemente nei settori  
del Luxury, del Fashion, del Design, del Beauty e del Food, creando realtà di livello internazionale.

Monitoriamo costantemente i trend di settore con l’obiettivo di selezionare
le migliori opportunità di mercato e di individuare le aziende del Made in Italy
più promettenti. Seguiamo l’intero processo di investimento, dalla selezione fino allo sviluppo
del business. Investiamo in realtà leader nel proprio mercato di nicchia e pronte
per l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di accelerarne i percorsi di crescita
e valorizzarne expertise e creatività. 





“Il Fondo ha l’obiettivo di investire e valorizzare le eccellenze  
del Made in Italy, attive nei settori del Fashion,  
del Design, del Beauty e del Food.”

Made in Italy Fund è un fondo specialista, con focus sulle PMI che operano nelle aree simbolo 
di eccellenza del Bel Paese.  
Il Fondo si rivolge in particolare ad aziende medio piccole, che oggi rappresentano una quota 
considerevole del mercato Made in Italy.

La strategia di investimento del fondo prevede l’acquisto di partecipazioni in imprese leader 
nel mercato di riferimento, con una forte propensione alla crescita e all’internazionalizzazione.

Prediligiamo realtà che operano in mercati di nicchia e che, a causa delle dimensioni ridotte, 
rimangono fuori dai radar dei grandi investitori istituzionali, riuscendo così ad ottenere 
multipli di ingresso particolarmente vantaggiosi.

I nostri Investment Manager investono direttamente e in modo significativo nel fondo, 
determinando così un completo allineamento tra gli interessi interni e quelli degli investitori.



Il mercato  
del Made in Italy

Totale

Classi  
di fatturato 

(Euro Mln)

Nr. 
Aziende

Fatt.  
medio 
(Euro Mln)

24% 14> 1.000 1550

> 250 < 1.000 350

>50 < 250 92

> 10 < 50 23

16% 40

21% 208

39% 1.507

90.0001.769

Fonte: Pambianco Database Processing



–WHY MADE IN ITALY?

“Le aziende italiane operanti nei settori del Luxury, Fashion, Design, 
Beauty e Food sono da sempre simbolo di creatività ed eccellenza 
produttiva e rappresentano un’opportunità di investimento  
per gli operatori di settore.” 

In Italia i settori simbolo del Made in Italy rappresentano il 22% delle esportazioni e hanno  
un fatturato complessivo di oltre 90 miliardi di euro. 
Tra i maggiori fattori di successo delle realtà Made in Italy ci sono: 

• Competitività nei settori di riferimento
• Capacità innovativa e produttiva
• Opportunità di espansione
• Orientamento all’export
• Multipli di ingresso estremamente vantaggiosi



27% 25% 19% 8% 6% 6% 6% 3%

Food 

35 Mld € 
(quota export 86%)

Arredamento 

25 Mld € 
(quota export 50%)

Gioielli 

7 Mld € 
(quota export 92%)

Calzature 

7 Mld € 
(quota export 85%)

Abbigliamento 
33 Mld € 

(quota export 59%)

Cosmetica
10 Mld € 

(quota export 38%)

Pelletteria
7 Mld € 

(quota export 90%)

Occhiali
4 Mld € 

(quota export 92%)

Fonte: Pambianco, ICE 



 

–IL TEAM

“Il nostro Investment Team è costituito da figure professionali 
altamente qualificate e con una pluriennale esperienza  
nel settore di riferimento, in grado di offrire alle aziende una visione 
strategica di medio – lungo termine, senza comprometterne il dna  
e preservandone il patrimonio culturale.”

Il team affianca il management preesistente, garantendo così una continuità di gestione e fornendo i 
capitali e tutto il supporto operativo necessario.  
Gli Investment Manager giocano un ruolo da protagonisti nella creazione di valore per le aziende 
partecipate, attraverso:

• Rafforzamento e affiancamento al management aziendale
• Apporto di risorse finanziarie
• Supporto alla crescita
• Consolidamento della posizione di mercato
• Condivisione del know how
• Promozione di acquisizioni – Strategia Buy & Build



 

ALESSANDRO BINELLO

WALTER RICCIOTTI

DAVID PAMBIANCO

ALESSIO CANDI

MAURO GRANGE

Group CEO e fondatore di Q Group, con 
oltre 20 anni di esperienza nel settore 

del Private Equity  
Dottore Commercialista 

CEO e fondatore di Q Group.  
Oltre 20 anni di esperienza nel Private 

Equity, precedentemente manager in 
BCG ed in Procter & Gamble

Partner di Q Group & Pambianco. 
Amministratore Delegato di Pambianco Strategia 

di Impresa. Oltre 20 anni di esperienza nei settori 
del Fashion e del lusso

Partner di Q Group & Pambianco. Responsabile 
dell’Advisory e dell’M&A in Pambianco Strategie 
di Impresa. Coinvolto negli ultimi 15 anni in oltre 

150 progetti di consulenza ed M&A

Partner di Q Group & Pambianco.  
Già imprenditore ed Amministratore Delegato 

  di varie aziende italiane, tra le quali il gruppo Fine 
Sounds (Sonus Faber, McIntosh, Audio Research) 

Investment Team

MARIO BOSELLI

PATRIZIO DI MARCO

CARLO PAMBIANCO

Presidente onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana. 
Negli anni passati è stato Presidente della Camera della Moda, di 

Pitti Immagine, di Federtessile e della Fiera di Milano.  
Ha fatto parte della giunta di Confindustria e del consiglio di 

amministrazione di Premier Vision, è Cavaliere del Lavoro dal 1990

Membro del CdA di Dolce Gabbana, collabora  
con importanti gruppi internazionali della moda.  

Precedentemente Presidente e CEO di Celine, 
Bottega Veneta e Gucci e con significative 

esperienze in Prada e Louis Vuitton

 Fondatore di Pambianco Strategia 
di Impresa, di cui è oggi Presidente. 

Precedentemente ha ricoperto diversi 
ruoli manageriali presso importanti 

gruppi nel mondo della moda

Senior Advisors



www.120percento.com

–PORTFOLIO



–120% LINO: PRIMA ACQUISIZIONE
Informazioni generali

Creazione del valore

• 120% lino è un’azienda italiana attiva nel design e nella distribuzione di abbigliamento in lino tinto in capo 
e fibre naturali di alta qualità

• Fondata da Alberto Peretto, l’azienda nasce a Bologna alla fine degli anni ‘80
• I principali canali di distribuzione dell’azienda sono:

• Il canale Wholesale - Fenwick, Harrods, La Rinascente etc.
• Il canale Retail - negozi di proprietà (DOS) in Italia e America

• In particolare 120% lino commercializza abbigliamento per donna  
e uomo attraverso le collezioni Primavera Estate e Autunno Inverno

• Il team prevede di fornire alla società un supporto manageriale e strategico:
• Nell’ espansione del canale retail in America, in particolare nel processo di rollout dei negozi di proprietà 

(selezione delle location, controllo di gestione e negoziazione dei contratti di affitto)
• Nell’implementazione di una strategia di distribuzione wholesale più efficiente in Europa e USA

• Il team inoltre vede concrete possibilità di migliorare e stabilizzare i margini tramite una gestione del magazzino 
e dei costi indiretti più attenta e strutturata



–PRESENZA INTERNAZIONALE







MADE IN ITALY FUND

Q GROUP & PAMBIANCO

–CONTATTI

9 Rue Schiller
2519, Luxembourg

Phone: +352 26 20 22 81 13
Fax: +352 27 86 03 24

Email: info@madeinitalyfund.com

Società Advisory di Made in Italy Fund
Via Manfredo Camperio, 9

20123, Milano
Phone: +39 02 89093758

Fax: +39 02 8900067



www.madeinitalyfund.com


